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• Fondamenti concettuali e storici dell’Analisi  

Comportamentale Applicata. 

• Analisi preliminare di alcuni concetti e principi di  base: 

 Comportamento, 

 Ambiente, 

 Stimoli, 

 Rinforzo, 

 Punizione, 

 Operazioni Motivazionali 

Topic della lezione: 
 L’analisi Comportamentale Applicata (ABA) è una scienza votata 

alla comprensione e al miglioramento del comportamento 

umano. 

 Comprensione che si realizza attraverso lo studio (analisi) delle 

relazioni (interazioni) tra il comportamento dell’individuo e le 

variabili che lo influenzano; finalizzato allo sviluppo e poi alla 

sistematica applicazione delle procedure/tecniche di modifica 

del comportamento per aumentare comportamenti socialmente 

significativi (Baer, Wolf e Risley ,1968).  

 Il metodo usato per l’analisi del comportamento è quello 

sperimentale. 

 

Definizione 



 

Che cos’è il Comportamento? 

 
    Il comportamento è tutto ciò che possiamo 

 osservare e quantificare. 

L’interazione dei muscoli e ghiandole di un 

organismo e l’ambiente, osservabile e 

quantificabile. 



TEST DELL’ UOMO 

MORTO 

Se puo’ farlo un 

uomo morto 

non è 
comportamento 



COMPORTAMENTO/RISPOSTA 

IL COMPORTAMENTO 
•  è qualsiasi cosa una persona o un organismo 

fa.  

• è un termine collettivo si riferisce ad uno 

specifico comportamento 

 

 

La RISPOSTA 
• è la più piccola unità del comportamento 

• è una specifica istanza di quel 

comportamento  

 



Topografia: forma del comportamento 

(cosa fa il bambino) 

 

Funzione: relazione tra il comportamento e 
le conseguenze che produce (perchè) 

 

 









 RINFORZO +;  

 

 RINFORZO –; 

 

 PUNIZIONE +; 

 

 PUNIZIONE -; 

 

 ESTINZIONE (Assenza di R) 

 

LE CONSEGUENZE 

Queste ultime hanno 

 senso quando c’è  

una storia pregressa  

di specifiche 

 conseguenze sr o sp 









Schemi di Rinforzo 



Schemi di Rinforzo 



Esempi di schemi di rinforzo 

 Mettete un euro nel 

distributore delle bibite, 

premete il bottone e la 

vostra lattina esce.  

 Alla Sig.ra Imma piace 

giocare alle slot 

machine machine 

talmente tanto che é 

sempre a chiedere 

soldi, persino ai figli. 

Aspetta la grande 

vincita! Come quando 

due anni prima vinse 

€10,000! 



Punizione 

Processo che tende a diminuire la probabilità di 

emissione (ma non estinguere) di un comportamento 
precedentemente appreso   
 
 

Agisce attraverso uno stimolo che produce effetti 
spiacevoli cui l’individuo non ha la possibilità di sottrarsi 



Classificazione delle Punizioni 

 
 La valenza sull’organismo: 

 Positive: sono conseguenze “soggettivamente” non gradite e 
spiacevoli 

Negative: consistono nell’allontanamento o cessazione di uno 
stimolo piacevole  

 

 Le modalità di somministrazione: 

  Continua  

  Intermittente (parziale) 

 

 

Punizione 



Efficacia  



Extiction 
Un comportamento che in passato veniva 

rinforzato non lo è più e il “rate” di episodi di quel 

comportamento decresce 

Questo termine ha senso solo se il 

comportamento in questione è stato rinforzato in 

passato 

 Il rinforzo va tolto ogni singola volta  che si 

ripresenta il comportamento di cui vogliamo 

l’estinzione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Una bambina che non vuole andare a scuola comincia a 

lamentare continui mal di pancia o mal di testa, la madre  la tiene  

a casa a letto a vedere i cartoni . 

 

2) Un bambino vuole un gelato, ma la mamma glielo vieta; il 

piccolo  comincia a  gridare e a sbattere i pugni perché lo 

desidera; a questo punto  la mamma gli dà il gelato che desidera 

e che inizialmente gli aveva negato perché non vuole che il 

bimbo pianga. 

 

 

 3)Una bambina si oppone a riordinare la sua cameretta; la madre 

urla e le da un ceffone. 

 

 

4) un bambino a scuola ogni volta che si alza girovagando per la 

classe  ne consegue che gli viene negato di svolgere a fine ora 

un’attività piacevole preventivamente concordata .   



CHE COS E’ IL PROMPT? 

Uno stimolo antecedente supplementario 

che è utilizzato affinchè sia data una 

risposta corretta in presenza di un altro 

stimolo antecedente che controlla la 

risposta (SD) 

To give  a Prompt = SUGGERIRE 



PROMPT… 

 Prompt sulla risposta: che sono gli aiuti 

associati alla risposta desiderata e 

operano direttamente sulla risposta (es. 

Guidare fisicamente il bambino all’ 

emissione del comportamento target). 

 Prompt sullo Stimolo che operano sullo 

stimolo antecedente per indurre la 

risposta corretta attraverso l SD (es. 

Grandezza o vicinanza dello stimolo) 



Prompt sulla Risposta 

 Istruzioni Verbali (dire a qualcuno cosa 

fare o istruzioni non vocali come la task 

visiva) 

 Modeling (mostrare i passaggi per 

compiere la risposta data es. lacci delle 

scarpe) 

 Guida Fisica (prevede il contatto fisico tra 

il trainer e il bambino, )…. More intrusive 



Esempi…. 

 Prompt verbale (conosciuto anche come 

Prompt Vocale, Vocal Prompt): modellare 

verbalmente la risposta o parti di essa 

 Ad esempio: (prompting “most to least “- 

da molto a poco) 

 

L’operatore dice “Come ti chiami?” 

 

Prompt verbale completo: “Lucy”, la bambina 

risponde :“Lucy” 

 

Prompt verale paraziale: “Lu”,la bambina 

risponde: “Lucy” 

 



Esempi…. 

 Prompt fisico: aiutare fisicamente il paziente ad 
impegnarsi nella risposta 

 Per esempio: (prompting “most to least “- da 
molto a poco) 
 

L’operatore dice:“Versa il latte nella tua tazza” 

 

Prompt fisico completo: Con la mano sulla sua mano versa il 
latte 

 

Prompt fisico parziale-polso: Tenendo il polso,guida la mano 

 

Prompt fisico parziale-gomito: Tenendo il gomito,guida il 
braccio 

 

Prompt fisico parziale- spalla: tenendo la spalla, guida il braccio 



Esempi… 

 Prompt Visivo: un segnale non verbale, di 

testo o immagine, utilizzato per mostrare 

la risposta, completa o in parte 

 Ad esempio: 

 

L’operatore dice: “Mark, in quale città vivi?” 

(immediatamente, l’operatore alza una carta con la 

scritta “Vivo ad Hartford”) 

 

Lo studente dice “Vivo ad Hartford”  

 

L’operatore dice “Ottimo lavoro! Bravissimo!’ 

 



Prompt di Posizione 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alla posizione degli oggetti da prendere, 
usare o nominare 

BAMBINO 

OPERATORE 



Prompt sullo Stimolo: Colore 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alle caratteristiche dello Stimolo target  

BAMBINO 

OPERATORE 



Prompt sullo Stimolo: 

Dimensione 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alle caratteristiche dello Stimolo target  

BAMBINO 

OPERATORE 



Quando uso il prompt? 

 Quando devo 
insegnare qualcosa di 
nuovo 

 
ESEMPIO: VOGLIO INSEGNARE A 

GIADA AD INCASTRARE DUE 
PEZZI DI LEGO; LA GUIDO 
COMPLETAMENTE A FARE 
L’AZIONE 

 Quando il 
bambino/ragazzo non 
risponde all’istruzione 
data o pur essendo 
capace di fare quanto 
richiesto non lo mette 
in atto 

ESEMPIO: GIADA SA INCASTRARE I 
LEGO, MA COMINCIA A 
TRASTULLARSI CON I PEZZI 
SENZA INCASTRARLI. 
INTERVENGO AIUTANDOLA A 
FINIRE L’AZIONE.  



PROMPTING e FADING 

I prompt sullo stimolo o sulla risposta 

vengono utilizzati solo in una fase precoce 

di apprendimento (Prompting), 

successivamente vanno gradualmente 

degradati (Fading) per garantire che la 

risposta rimanga sotto il controllo del SD 

corretto (Stimulus Controll). Tale riduzione 

graduale del Prompt, prende il nome di 

Fading 



FADING 

Non appena il comportamento si verifica 

regolarmente ad un determinato livello di 

prompt, si comincia a diminure 

quest’ultimo; questa è una procedura di 

sicurezza contro la dipendenza. 

 



Fading del prompt di Posizione 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alla posizione degli oggetti da prendere, 
usare o nominare 

BAMBINO 

OPERATORE 



Fading del prompt di Posizione 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alla posizione degli oggetti da prendere, 
usare o nominare 

BAMBINO 

OPERATORE 



Fading del prompt di Posizione 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alla posizione degli oggetti da prendere, 
usare o nominare 

BAMBINO 

OPERATORE 



Prompt sullo Stimolo: Colore 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alle caratteristiche dello Stimolo target  

BAMBINO 

OPERATORE 



Fading del prompt sullo 

Stimolo: Colore 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alle caratteristiche dello Stimolo target  

BAMBINO 

OPERATORE 



Fading del prompt sullo 

Stimolo: Colore 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alle caratteristiche dello Stimolo target  

BAMBINO 

OPERATORE 



Fading del prompt sullo Stimolo: 

Dimensione 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alle caratteristiche dello Stimolo target  

BAMBINO 

OPERATORE 



Fading del prompt sullo Stimolo: 

Dimensione 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alle caratteristiche dello Stimolo target  

BAMBINO 

OPERATORE 



Fading del prompt sullo Stimolo: 

Dimensione 

 Facilito l’esecuzione del compito grazie 
alle caratteristiche dello Stimolo target  

BAMBINO 

OPERATORE 



Regole per l’uso efficace di 

Prompting e Fading  
1. Definite il comportamento target 

2. Identificate la strategia di prompting 

3. Stabilite la gerarchia di prompting 

4. Presentate l’ SD 

5. Date il prompt 

6. Rinforzate il comportamento corretto 

7. Trasferite il controllo dello stimolo sfumando 
il prompt 

8. Continuate a rinforzare risposte non 
suggerite, o con minor livello di prompt 



SHAPING 

Lo Shaping è il processo di rinforzo per 

approssimazioni sempre più vicine al 

comportamento desiderato prima che il 

comportamento target (scopo finale 

atteso) sia raggiunto 



Che cos è lo shaping? 

 Un processo durante il quale 

 Si rinforza in maniera sistematica e 

differenziale 

 Approssimazioni successive di un 

comportamento target.  

 

 È usato per aiutare I discenti ad acquisire 

nuovi comportamenti  

 



SHAPING 

È importante identificare bene il comportamento target e 

le fasi intermedie 

 

 

 

 

Quando si passa ad una fase successiva, le precedenti 

non vengono più rinforzate 



Shaping 

 Immaginate che il vostro partner ha avuto un 
problema con la schiena e il medico gli ha 
prescritto di fare attività fisica in acqua, in 
particolar modo gli ha prescritto il nuoto.  

 

 Tuttavia il vostro partner non sa nuotare.  
 Se lui non sa nuotare non possiamo rinforzare il 

comportamento di nuotare.  



Shaping 

 Immaginate che il vostro partner ha avuto un 
problema con la schiena e il medico gli ha 
prescritto di fare attività fisica in acqua, in 
particolar modo gli ha prescritto il nuoto.  

 

 Tuttavia il vostro partner non sa nuotare.  
 Se lui non sa nuotare non possiamo rinforzare il 

comportamento di nuotare.  

 E tutti I prompt che tu hai provato a dare non hanno 
funzionato. Cosa possiamo farer? 



 In questa situazione  tu potresti rinforzare 
comportamenti che la indirizzano verso 
la giusta direzione.  

 
 In altre parole si comincia con qualcosa che la 

persona sa afre e si costruisce sopra il 
comportamento che si vuole. 

 

 

Questo processo è chiamato ‘shaping’ 



Regole per l’uso dello 

shaping 

1. Definite il comportamento terminale 

2. Determinate se lo shaping é la tecnica 

piú appropriata 

3. Identificate il comportamento di 

partenza 

4. Identificate i passi dello shaping 

5. Differenziate il rinforzo per ogni 

approssimazione successiva 



CHAINING 

 

Procedura istruzionale di rinforzo delle 

risposte individuali che si verificano in 

sequenza per formare un comportamento 

complesso 

 



Chaining 
 Molti nuovi comportamenti che tu vuoi insegnare 

sono una serie o una catena di comportamenti  

 

 Una catena comportamentale è una serie di 

comportamenti correlati che producono un rinforzo  

 

 

Behavior chain: una seguenza di comportamenti 

correlati ognuno dei quali provvere ad essere lo stimolo 

per il successivo e l’ultimo di essi produce un rinforzo.  



 La procedura che costruisce una catena prende il 

nome di chaning  

 

Chaining: consiste nel rinforzare elementi consecutivi di 

una catena comportamentale  

 

 FORWORD CHAINING; 

 BACKWORD CHAINING 

 



CHAINING 



 Forward  Chaining: una procedura di 

chaining (letteralm. Concatenamento) 

che comincia con il primo elemento nella 

catena e continua fino all’ultimo 

elemento 

 Backward Chaining: una procedura di 

chaining che comincia con l’ultimo 

elemento della catena e continua fino al 

primo elemento 

 

CHAINING 



Le regole del chaining 

 Le regole del chaining sono molto simili a quelle dello 

shaping: 

 

 Definire il comportamento target 

 Effettuare una task analysis 

 Rinforzare gli elementi successivi della catena  

 Monitorare I risultati  



Infilare calzini 

 

  

Data  

  

Presentazione 

del compito 

  

Prendere il 

calzino (P1) 

  

Tenere il calzino 

dritto con i pollici 

all’interno (P2) 

  

Infilare le dita del 

piede nel calzino 

(P3) 

  

Tirare  

 il calzino sino al 

tallone (P4) 

  

Sollevare il 

calzino sino 

alla gamba 

(P5) 

  

Luogo 

  1             

  2             

  3             

  4             

  5             

  6             

  7             

  8             

  9             

  10             

0 = Si oppone/ è del tutto passivo;  1 = esegue con guida fisica;  2 = esegue con indicazione gestuale;  3 = esegue con imitazione;    

4 = esegue con suggerimento verbale;  5 =  esegue con supervisione; 6 = esegue autonomamente.    



Teorie del Linguaggio 

  Innatiste: Biologiche ( Chomsky, 1975),  etc… 

 Lenguage Acquisition Device & Universal Grammar 

 Ipergrammatismo 

 Limiti:  

 linguaggio indipendente da intelligenza e funzione comunicativa; 

 irrilevanza degli stimoli ambientali. 

 

 Interazioniste: Cognitiviste (Brown, 1966; Piaget,1954), etc… 
 Recupero Hp Cognitiva, linguaggio come funzione simbolica (Piaget, 1954). 

 

 Ambientaliste: Comportamentale (Skinner, 1957), funzionalisti 
etc.. 

 Da competenza linguistica  competenza comunicativa 

 Ruolo dell’ interazione precoce con il genitore e il ruolo dei 
segnalatori sociali precoci (attenzione congiunta e azione 
condivisa) 

 

 

 



Secondo queste teorie,  parole e frasi, o la forma 

del linguaggio, sono le unità di analisi importanti 
 

L’enfasi è sulla topografia o forma del linguaggio, 

come la: 
- Fonemi (suoni) 

- Lessico (parole) 

- Lunghezza della frase (Mean Lengh of Utterance-MLU) 

- Sintassi (ordine delle parole) 

- Grammatica  ( regole o convenzioni) 

- Semantica (significato delle parole) 

- Pragmatica (utilizzo sociale del linguaggio) 

 

Le parole sono generalmente classificate come 

nomi, verbi, aggettivi… 

 

Distinguiamo Linguaggio Recettivo ed Espressivo 
 

 

Approccio Tradizionale 



APPROCCIO FUNZIONALE 

Nell’analisi comportamentale del linguaggio la parola non 

viene definita sulla base della sua forma ma per la sua funzione, 

cioè sulla base delle variabili che ne controllano l’emissione. 

 

Nel 1957, Skinner scrive il libro Verbal 

Behavior nel quale offre 

un’interpretazione comportamentale 

del linguaggio. 

 

In contrapposizione alle teorie 

tradizionali, B. F. Skinner sostiene che il 

linguaggio non è un processo 

cognitivo innato o relativo allo 

sviluppo ma piuttosto che il linguaggio 

è un comportamento verbale e che 

può essere spiegato al meglio 

attraverso le stesse variabili ambientali 

che rendono ragione di ogni altro 

comportamento.  



VERBAL BEHAVIOR 

 

Comportamento Operante 

rinforzato attraverso la 

mediazione di unʼaltra persona 

o persone, indipendente dal 

modo o forma 
SKINNER, 1957 

 



Di conseguenza anche il comportamento verbale 

in quanto comportamento è meglio studiato sulla 

base degli stimoli ambientali che lo precedono 

(antecedenti) e che lo seguono (conseguenze). 

 

Nell’analisi comportamentale del linguaggio la 

parola NON viene definita sulla base della sua 

forma ma per la sua funzione, cioè sulla base delle 

variabili che ne controllano l’emissione. 

 

Il linguaggio è classificato in categorie funzionali 

chiamate operanti verbali. 

VERBAL BEHAVIOR 



Topografia e Funzione 

VOCALE NON VOCALE 

Parlare: Emettere suoni 

attraverso l’apparato 

vocale la cui 

probabilità di 

emissione futura è 

dettata da come gli 

altri rispondono 

Scrivere, fare gesti, indicare, fare 

segni, usare figure/foto. 

Comportamenti non vocali la cui 

probabilità di emissione futura è 

dettata da come gli altri 

rispondono 

Tossire, sbadigliare, 

emettere suoni con 

l’apparato vocale 

come il masticare 

Camminare, andare al lavoro, 

bere, raccogliere fragole 

VERBALE 

 NON 

VERBALE 



NON confondere il comportamento 

VERBALE con VOCALE 

Sono forme di comportamento VERBALE: 

 Parlare  

 Segnare  

 Indicare (non sempre) 

 Scrivere  

 Fare gesti, toccare, sorridere (non sempre, 

ma potrebbero esserlo) 



CLASSIFICAZIONE  

COMPORTAMENTALE DEL LINGUAGGIO 

 

Operanti Verbali Primari 
Comportamento non 

verbale 

Mand 

(Richiesta) 

Tact 

(Denominazione) 

Comportamento 

dell’ascoltatore 

(LISTENER) 

DUPLIC 

(Vocale/Imitazion

e dei Segni) 

Intraverbale  

(rispondere a 

domande) 



Comportamento Verbale VS Comportamento non Verbale 

       
COMPORTAMENTO NON VERBALE 

 
         Il bambino vuole                                  va                                prende 

                l’acqua                                    verso il frigo                      l’acqua 

 
COMPORTAMENTO VERBALE 

 

        Il bambino vuole                              dice                         l’interlocutore 

                 l’acqua                                      acqua                     consegna l’acqua 

 
Segna, Indica, Piange 

Scambia una carta 

Scalcia, Urla 

Scrive 

 
Nel comportamento Verbale c’è sempre un interlocutore che regola 

l’accesso al rinforzatore 



 
Mand (Richiesta): chiedere i rinforzatori desiderati. Dire 

“biscotto” per ottenerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

     Motivazione per                                      dice                                            Consegna del   

         il biscottto                                       “Biscotto”                                            biscotto 

                                                                       

                                                             Mand  

Motivazione 

(EO) 

Antecedente 

Biscotto 

Comportamento 

Rinforzatore 

Specificato  

dall’MO 

Conseguenza 

MAND 



  
Tact (Denominazione): etichettare o identificare oggetti, azioni, eventi,caratteristiche. Dire 

“biscotto”perché si vede un biscotto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

     Il bambino vede                 dice                                             Consegna di un    

         il biscotto                                       “Biscotto”                                            gioco  +  RS+    

                                                                      

Tact 

SD  non Verbale 

Antecedente 

Biscotto 

Comportamento 

Rinforzatore 

Aspecifico  +  

Rinforzo Sociale 

Conseguenza 

TACT 



 
Intraverbale (Domande): risposta a domande, fill-in, conversazioni in cui le 

parole sono sotto il controllo di altre parole dette da qualcun altro. Il 

Bambino dice  “biscotto” quando qualcuno ha chiesto “Qual è una cosa 

che si mangia?” 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 
L’insegnante dice: “mi dici                il bambino dice                               Consegna di  un   

  una cosa che si mangia ‘”                       “Biscotto”                                        gioco  +  RS+    

                                                            

                   Intraverbale 

SD Verbale 

Antecedente 

Biscotto 

Comportamento 

Rinforzatore 

Aspecifico  +  

Rinforzo Sociale 

Conseguenza 

INTRAVERBAL 



 
Echoic (Imitazione Vocale): RIPETIZIONE DELL’ UNITA’ VOCALE ripetere 

esattamente quello che si è sentito. Dire “biscotto” dopo che qualcun altro ha detto 

“biscotto”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

     L’insegnante dice                                il bambino dice                                   Consegna di un    

         il biscotto                                                “Biscotto”                                           gioco  +  RS+    

 

                                                          Echoic 

SD Verbale 

Antecedente 

Biscotto 

Comportamento 

Rinforzatore 

Aspecifico  +  

Rinforzo Sociale 

Conseguenza 

ECOICO 



ANTECEDENTE che controlla VB 

STIMOLO NON 
VERBALE 

 TACT 

 

 MAND (EO) 

STIMOLO VERBALE 

 DUPLIC 

 

 CODIC 

 

 INTRAVERBAL 



Comportamento dell’Ascoltatore (Listener): eseguire istruzioni o compiere 

azioni motorie in risposta ad una richiesta fatta da qualcun altro. Toccare 

un biscotto dopo la richiesta “Tocca il biscotto”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

     L’insegnante dice                       il bambino tocca                                   Consegna di un    

    “tocca il biscotto”                             il biscotto                                              gioco  +  RS+    

                                     

 

                                         Comportamento dell’Ascoltatore 

SD Verbale 

Antecedente 

Comportamento 

non Verbale:  

prendere, dare, 

toccare, etc… 

Comportamento 

Rinforzatore 

Aspecifico  +  

Rinforzo Sociale 

Conseguenza 

LISTENER 



     INSEGNARE TUTTI I “SIGNIFICATI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biscotto 

Tact 

Ecoico 

Intraverb

al 

Ascoltator

e 

Mimeti

c 

Mand 


